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PROGRAMMA

Fare normazione significa studiare, elaborare e pubblicare documenti
di applicazione volontaria (norme, specifiche e rapporti tecnici, prassi
di riferimento) che definiscono come fare bene le cose garantendo
prestazioni certe, sicurezza e sostenibilità in tutti i settori industriali.

Ore 10.00 Saluti di benvenuto
Silvia Mozzi, Project Manager EEN - Confindustria
Lombardia

Il webinar organizzato da UNI e Confindustria Lombardia - nell’ambito
delle attività della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione
con Lombardy Energy Cleantech Cluster e l’Unione degli Industriali
della Provincia di Varese - sarà l’occasione per approfondire anche
il ruolo della normazione tecnica come motore di innovazione,
attraverso esempi concreti delle azioni svolte all’interno di progetti
finanziati di R&I.
Verranno inoltre approfondite la struttura e le ultime novità del
nuovo programma LIFE, il programma quadro dell’Unione Europea
che co-finanzia progetti innovativi per la sostenibilità ambientale,
anche attraverso approcci di economia circolare, per mitigare il
cambiamento climatico.
Gli ultimi due interventi daranno voce a esperienze aziendali
nell’ambito dei progetti europei Life M3P e Life TTGG.

L’iniziativa è rivolta a imprese, centri di ricerca, università, associazioni
e enti no profit interessati al programma LIFE e ad approfondire il
tema degli standard al servizio dell’innovazione.
Il webinar sarà registrato e reso disponibile sui canali Youtube di UNI
e di Confindustria Lombardia.

Ore 10.05 La rete Enterprise Europe Network, un
supporto concreto sui bandi europei
Silvia Mozzi, Project Manager EEN - Confindustria
Lombardia
Ore 10.10 Bando LIFE: struttura e ultime novità
Alberto Bonetti, Valutatore di progetti per la
Commissione Europea
Ore 10.30 Gli standard come motore di innovazione a
supporto dei progetti europei finanziati. L’esperienza
di RECLAIM, un progetto sul re-manufacturing per
ridurre l’obsolescenza di grandi macchinari industriali
Elena Mocchio, Responsabile Unità Organizzativa
Innovazione e Sviluppo UNI
Ore 10.45 La parola alle aziende
Cosa succede quando si chiude un progetto?
L’esperienza di Life M3P
Roberto Vannucci, Responsabile R&I multisettoriale,
Centrocot
Life TTGG. Come la sostenibilità diventa efficienza e
risparmio anche in caseificio
Matteo Muscherà, Enersem
Ore 11.15 Domande/risposte (Q&A)
Ore 11.30 Conclusioni e chiusura dei lavori

Partecipazione gratuita. Iscrizioni entro il 19 luglio: https://bit.ly/ProgLife
L’evento si tiene on-line, attraverso la piattaforma GoToMeeting
Per informazioni: sviluppo.progetti@uni.com
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